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PROGETTAZIONE

CASTIGLIONE DI SICILIA

Riqualificazione della rete elettrica  BT del Comune di Castiglione di

Sicilia e realizzazione di rete intelligente "smart grid" per garantire la

gestione dei flussi energetici bidirezionali da generazione distrubita 

e favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili 
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Quadro Economico



         
 

Quadro economico 

ialistica specialistica 

Per la composizione del presente quadro economico, fissato per l’importo complessivo il limite 

imposto dal finanziamento pari a € 2.856.848,20, si è aggiornato il quadro economico allegato al 

progetto di fattibilità tecnica economica, alla luce delle seguenti considerazioni: 

- Voce b) Gli oneri di sicurezza diretti che erano stati valutati forfettariamente pari al 3,00%, 

sono stati computati in maniera analitica; 

- In funzione della natura dei lavori:  

• Voce f) Gli imprevisti sono stati valutati forfettariamente pari al 3,5%; 

• Voce g) Gli oneri di conferimento a discarica sono stati valutati pari al 1,50% 

dell’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza; 

- Voce m1) E’ stato inserito l’importo per la progettazione e direzione lavori al netto del ribasso 

di gara su indicazione del RUP; 

-  Voce m4) e m7) Sono stati calcolati i corrispettivi mediante l’utilizzo di software conforme al 

Decreto 143/2013 specificando l’esatto importo e la specifica categoria delle lavorazioni; 

- E’ stata eliminata la voce di costo m10 e le relative m11 e m12, ritenendo che la restituzione 

degli impianti realizzati possa far parte delle specifiche di capitolato per l’impresa realizzatrice. 



QUADRO ECONOMICO

a) 2 232 176,54€             

b) 33 110,28€                  

c) 2 265 286,82€           

d)

e) 10,00% di c) 226 528,68€                

f) 3,00% di c) 67 958,60€                  

g) 2,00% di a) 44 643,53€                  

h) 0,50% di c) 11 326,43€                  

i) 0,65% di c) 14 724,36€                  

l) 0,65% di c) 14 724,36€                  

m)

m1 progettazione e DL 122 504,77€                

m2 C.N.P.A.I.A. progettazione e DL 4,00% di m1) 4 900,19€                    

m3 IVA progettazione e DL 22,00% di c)+m1) 28 029,09€                  

m4 coordinamento sicurezza di c) 20 647,08€                  

m5 C.N.P.A.I.A. coordinamento sicurezza 4,00% di m4) 825,88€                       

m6 IVA coordinamento sicurezza 22,00% di c)+m4) 4 724,05€                    

m7 collaudo di c) 23 124,73€                  

m8 C.N.P.A.I.A. collaudo 4,00% di m7) 924,99€                       

m9 IVA collaudo 22,00% di c)+m7) 5 290,94€                    

n) 683,68€                       

591 561,38€              

c)+d) 2 856 848,20€           

LAVORI

IMPORTO LAVORI 

ONERI SICUREZZA DIRETTI

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA

arrotondamento Somme a Disposizione

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

Imprevisti

Oneri conferimento a discarica

pubblicità e gare

commissione valutatrice

RUP e supporto al RUP

Onorari tecnici


	Fogli e viste
	Modello




